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IL DIRETTORE GENERALE
Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 2125
del 11/12/2017 contenente:
• il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del
Budget;
• il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Riccardo BRUGNETTA;
• il Parere del Direttore Sanitario - Dott. Sandro FRATINI.

DELIBERA
Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne
costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Maurizio DAL MASO)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo
(Dott. Andrea LORENZONI)*

* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente
firmato è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.
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Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 , il quale all’art. 37 dispone che le pubbliche
amministrazioni sono tenute a pubblicare, sul portale Web aziendale, “gli atti e le
informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
Visto l’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo cui: “Tutti gli atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di
lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici
di servizi, forniture, lavori…….. devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del
committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”;
Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo cui:” Prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Vista la Deliberazione n. 1036 del 31/10/2017, con la quale questa Azienda, tra l’altro, ha
adottato la Programmazione degli acquisti di beni e servizi di livello aziendale, non
ricompresi nel Piano triennale degli investimenti, per affidamenti di importo pari o
superiore a 40.000 euro e con la medesima Delibera è stato altresì precisato che “….il
Piano degli Acquisti di Beni e Servizi di livello aziendale, approvato con il presente
provvedimento (Allegato n.3), potrà subire delle variazioni dovute ad ulteriori e
sopravvenute esigenze al momento non determinabili, a variazioni della programmazione
di livello centralizzato regionale, nonché a variazioni delle strategie aziendali e, infine, alle
risorse disponibili, evidenziando che saranno comunque adottate tutte le disposizioni
necessarie per assicurare la più efficace tutela della salute della popolazione afferente al
territorio di questa Azienda…..”;
Visto il vigente Regolamento aziendale per la disciplina di alcune fasi e procedure relative
all’ acquisizione di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria, in attuazione del Codice
dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., approvato con delibera n. 476 del 23
maggio 2017, il quale agli articoli di seguito indicati dispone : art. 2 punto 2.1: “ …… E'
ammesso il ricorso alle procedure di acquisizione con le modalità di cui al predetto articolo
36 , nel limite sopraindicato, per le forniture di beni e servizi compresi, rispettivamente,
nell’ambito dei conti economici previsti nel piano dei conti regionale in vigore, nonchè per
le tipologie esemplificativamente elencate nell'Allegato “A”, che forma parte integrante e
sostanziale del presente Regolamento.
……..Art. 4 ……………………. La delibera di approvazione dei suddetti programmi di
acquisto, identificando la specifica tipologia ed importo dei beni e dei servizi da acquisire
sotto soglia comunitaria, nonché il criterio di aggiudicazione nel rispetto delle procedure
disciplinate dal presente Regolamento, costituisce la determina a contrarre di cui all’art.
32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e, conseguentemente, la medesima , verrà pubblicata
sul portale web aziendale , ai sensi e per gli effetti , dell’art. 37 del D.Lgs 14 marzo 2013
n.33….”;
Atteso che le voci merceologiche di beni e servizi – d’importo non superiore a €uro
40.000,00 oltre Iva – le cui procedure di acquisto sono gestite dalla S.S. Acquisizione beni
e servizi, è descritta nei conti di contabilità generale corrispondenti alle categorie
merceologiche indicate, nonché nel citato Allegato A di cui al punto 2.1 del Regolamento
Aziendale e dettagliatamente riportate nell’ Allegato 1, facente parte integrante e
sostanziale della presente delibera;
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Che dette acquisizioni si rendono necessarie anche per far fronte al verificarsi delle
seguenti ipotesi di criticità:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, oppure in danno del contraente
inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario per conseguire la prestazione nel
termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non
sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi e forniture, a seguito della scadenza dei relativi
contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente,
nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare
situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica;
Considerato che l'affidamento delle forniture di beni e servizi necessari ad assicurare la
continuità ed efficienza dei servizi sanitari per i cittadini, peraltro, deve essere effettuato in
tempi rapidissimi, per tutelare la salute degli utenti ed evitare l'interruzione di pubblico
servizio;
Che pertanto, si rende necessario prevedere un atto, che abbia valenza di determina a
contrarre e consenta l'adozione di un iter procedurale veloce ed efficiente, pur rispettoso
dei principi della vigente normativa (D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.), per
approvvigionare l'Azienda dei prodotti indispensabili per assicurare la continuità e
l'efficienza dei servizi sanitari per la popolazione afferente al territorio aziendale, in tempi
rapidissimi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle effettive disponibilità all’interno
dei singoli conti del bilancio preventivo anno 2018, sui quali sono imputati i contratti attivi;
Rilevato che sensi del citato art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, ogni procedura prende avvio
con la determina a contrarre; la disposizione normativa stabilisce che, prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano e
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
Che nel caso di specie, gli elementi essenziali del contratto, oltre ad essere riportati nel
menzionato Allegato A di cui al punto 2.1 del Regolamento Aziendale, nei conti di
contabilità generale corrispondenti alle categorie merceologiche indicate, nel dettaglio
vengono riportati nell’allegato elenco 1, che viene unito al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
Considerato che, per quanto attiene alle modalità di selezione degli operatori e delle
relative offerte, troveranno applicazione le specifiche modalità procedurali dettate al
riguardo dall’art. 36, comma 2, lett. a) e b), del D.Lgs 50/2016 in materia di affidamento
delle forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, in particolare,
attraverso un confronto tra più operatori selezionati sul M.E.P.A., ovvero, mediante
indagini di mercato e adottando, quale criterio di aggiudicazione, quello del minor
prezzo, fatta salva la verifica - da parte dei referenti tecnici - della conformità dell’offerta
medesima a quanto richiesto dall'Azienda. In tal senso, la selezione della migliore offerta
sulla base del minor prezzo è consentita, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs
50/2016, in ragione della standardizzazione e/o della elevata ripetitività dei prodotti in
questione;
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Considerato, pertanto, che la presente delibera - limitatamente all’acquisizione per l’anno
2018 delle forniture di beni e servizi individuati nell’allegato 1 (le cui procedure di
approvvigionamento sono gestite dalla S.S. Acquisizione beni e servizi) per importi fino a
€uro 40.000,00 oltre Iva- assolve agli obblighi di cui all’art. 32, comma 2, del D.Lgs.
50/2016;
Di dare altresì atto che, per eventuali richieste di acquisto di beni, le cui procedure di
approvvigionamento sono gestite dalla S.S. Acquisizione beni e servizi, attualmente non
programmabili ma rivelatesi urgenti, di valore non superiore a €uro 40.000,00 oltre Iva e
rientranti nelle fattispecie di cui alla presente delibera, il RUP - previa autorizzazione del
Direttore Amministrativo (per acquisiti superiori a €uro 20.000,00 oltre Iva) - procederà
comunque all’acquisto secondo le modalità sopra riportate. Di tali eventuali acquisizioni
urgenti e di modico valore, sarà dato conto - con cadenza semestrale - attraverso una
apposita delibera ricognitiva;
Dato altresì atto che la spesa totale presunta (con la precisazione che l’importo
contrattuale di ciascuna categoria merceologica non supera gli €uro 40.000,00 oltre Iva)
per l’acquisizione dei prodotti di cui all’allegato 1, per l’anno 2017, è pari a €uro
358.500,00 Iva compresa (fatta eccezione per mobili, arredi, materiale informatico, servizi
informatici e attrezzature) ed è finanziata nell’ambito dei relativi Centri di Risorsa come
segue:
CdR AZ20 - P030 €uro 50.000,00 – posizione finanziaria 460020010
CdR AZ20 - P030 €uro 40.000,00 – posizione finanziaria 240090010
CdR AZ20 - P030 €uro 160.000,00 – posizione finanziaria 250060010
CdR AZ20 – Q015 €uro 20.000,00 – posizione finanziaria 250050010
CdR AZ20 – Q015 €uro 22.000,00 – posizione finanziaria 250060010
CdR AZ20 – Q015 €uro 40.000,00 – posizione finanziaria 250050010
CdR AZ20 – Q015 €uro 2.000,00 – posizione finanziaria 250020010
CdR AZ20 – Q015 €uro 2.500,00 – posizione finanziaria 250060010
CdR AZ20 – Q015 €uro 13.000,00 – posizione finanziaria 250050010
CdR AZ20 – Q015 €uro 20.000,00 – posizione finanziaria 250060010;
Per quanto sopra esposto
SI PROPONE DI DELIBERARE
Di dare atto che, le voci merceologiche di beni e servizi – d’importo non superiore a €uro
40.000,00 oltre Iva – le cui procedure di acquisto sono gestite dalla S.S. Acquisizione beni
e servizi, è descritta nei conti di contabilità generale corrispondenti alle categorie
merceologiche indicate, nell’ Allegato A di cui al punto 2.1 del Regolamento Aziendale e
dettagliatamente riportate nell’Allegato 1, facente parte integrante e sostanziale della
presente delibera;
Di approvare il citato l’Allegato 1) al presente atto;
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Di dare atto della necessità di adottare un iter procedurale veloce ed efficiente, pur
rispettoso dei principi della vigente normativa (D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.),
per approvvigionare l'Azienda dei prodotti indispensabili per assicurare la continuità e
l'efficienza dei servizi sanitari per la popolazione afferente al territorio aziendale, in tempi
rapidissimi, in relazione alle situazioni individuate in premessa e che non trovano risposta
negli affidamenti in essere, al fine di evitare l’interruzione di pubblico servizio;
Dare mandato alla S.S. Acquisizione Beni e Servizi di attivare apposite procedure nel
corso dell’anno 2018, per l’acquisto dei prodotti riportati nell’ Allegato 1, che unito al
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che, per quanto attiene alle modalità di selezione degli operatori e delle
relative offerte troveranno applicazione le specifiche modalità procedurali dettate al
riguardo dall’art. 36, comma 2, lett.a) e b), del D.Lgs 50/2016 in materia di affidamento
delle forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria. In particolare,
attraverso un confronto tra più operatori selezionati sul M.E.P.A., ovvero, mediante
indagini di mercato ed adottando quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo,
fatta salva la verifica - da parte dei referenti tecnici - della conformità dell’offerta medesima
a quanto richiesto dall'Azienda. In tal senso, la selezione della migliore offerta sulla base
del minor prezzo è consentita, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. 50/2016, in ragione
della standardizzazione e/o della elevata ripetitività dei prodotti in questione;
Di dare atto che, il Responsabile del procedimento, di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., è autorizzato all’acquisto dei prodotti compresi nell’allegato 1, entro i limiti di budget
del bilancio 2018 per ciascun conto COGE, nonché nel rigoroso rispetto dei limiti
economici fissati dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016;
Di dare atto che la presente Delibera, in virtù di quanto argomentato nella premessa, ha
valore di determina a contrarre per gli acquisti dei prodotti di cui all’Allegato 1), ai sensi
dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
Di dare altresì atto che, per eventuali richieste di acquisto di beni, le cui procedure di
approvvigionamento sono gestite dalla S.S. Acquisizione beni e servizi, attualmente non
programmabili ma rivelatesi urgenti, di valore non superiore a €uro 40.000,00 oltre Iva e
rientranti nelle fattispecie di cui alla presente delibera, il RUP - previa autorizzazione del
Direttore Amministrativo (per acquisiti superiori a €uro 20.000,00 oltre Iva) - procederà
comunque all’acquisto secondo le modalità sopra riportate. Di tali eventuali acquisizioni
urgenti e di modico valore, sarà dato conto - con cadenza semestrale - attraverso una
apposita delibera ricognitiva;
Di dare atto che la spesa totale presunta (con la precisazione che l’importo contrattuale di
ciascuna categoria merceologica non supera gli €uro 40.000,00 oltre Iva) per
l’acquisizione dei prodotti di cui all’allegato 1, per l’anno 2018, è pari a €uro 358.500,00 Iva
compresa, fatta eccezione per mobili, arredi, materiale informatico, servizi informatici e
attrezzature, ed è finanziata nell’ambito dei relativi Centri di Risorsa come segue:
CdR AZ20 - P030 €uro 50.000,00 – posizione finanziaria 460020010
CdR AZ20 - P030 €uro 40.000,00 – posizione finanziaria 240090010
CdR AZ20 - P030 €uro 150.000,00 – posizione finanziaria 250060010
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CdR AZ20 – Q015 €uro 20.000,00 – posizione finanziaria 250050010
CdR AZ20 – Q015 €uro 22.000,00 – posizione finanziaria 250060010
CdR AZ20 – Q015 €uro 39.000,00 – posizione finanziaria 250050010
CdR AZ20 – Q015 €uro 2.000,00 – posizione finanziaria 250020010
CdR AZ20 – Q015 €uro 2.500,00 – posizione finanziaria 250060010
CdR AZ20 – Q015 €uro 13.000,00 – posizione finanziaria 250050010
CdR AZ20 – Q015 €uro 20.000,00 – posizione finanziaria 250060010;
Come attestato nelle premesse;
Di procedere alla pubblicazione sul portale Web Aziendale del presente atto, ai sensi e
per gli effetti dell'art 37 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33;
Di designare quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, la
Dott.ssa Paola Zampa, Collaboratore amministrativo professionale.
S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Cinzia Angione

Pag. nr. 6 di 6
* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato
è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.

